
Eucarestia in Decanato:
Sabato ore 16:00 in Ospedale a Cles
Domenica ore 18:00 a Cles in Parrocchia e a Revò; ore 20:00 a Tuenno

CALENDARIO
LITURGICO AGOSTO08

P parroco C collaboratore

SABATO 04
Cis           
Varollo 

DOMENICA 05
Lanza        
Preghena  
Bresimo 
Marcena   

SABATO 11
Bresimo   
Mione   

DOMENICA 12
Lanza       
Preghena 
Cis            
Varollo  

MARTEDì 14
Cis 
Varollo

MERCOLEDI’ 15 Assunzione di Maria
Lanza        
Preghena
Baselga
Marcena   

SABATO 18
Bresimo    
Marcena   

DOMENICA 19
Lanza       
Preghena
Cis            
Varollo      

SABATO 25
Cis        
Varollo   

DOMENICA 26
Lanza        
Preghena   
Bresimo    
Marcena   

20.00  C
20.00  P per la comunità

20.00  C
20.00  P per la comunità
in onore di S.Lorenzo

20.00  P S. Bernardo

20.00  C

20.00  P per la comunità

20.00  C

09.00  P per la comunità

09.00  C
10.30  P
10.30  C

09.00  P
09.00  C
10.30  C
10.30  P

09.00  C
09.00  P per la comunità

10.30  C
10.30  P

20.00  C
20.00  P

09.00  sostituto don Ruggero

09.00  C
10.30  C
10.30  sostituto don Ruggero

09.00  C
09.00  P
10.30  P Beata Vergine Maria Assunta

10.30  C



Unità Pastorale
Santa Maria Maddalena
Istituita il 9 giugno 2013

Parrocchie di S.Bernardo in Bresimo, di S.Giorgio in Cis, di S.Vigilio in Lanza Mocenigo,
della Natività di Maria in Livo, della conversione di S.Paolo in Marcena, di S.Antonio in Preghena

Abitazione Parroco
fraz.Varollo 38020 Livo  |  tel.0463 533129  |  cell.349 5004439
e-mail upsantamariamaddalena@parrocchietn.it

LA CHIESA? E’ FEMMINILE:
MADRE E SPOSA.

“SENZA DONNA LA CHIESA NON ESISTE”
Nell’omelia per la messa in memoria della 
beata Vergine Maria madre della Chiesa, 
Francesco ricorda che: “La chiesa è femmi-
nile, è madre” e quando viene a mancare 
questo tratto identitario diviene “un’asso-
ciazione di beneficenza o una squadra di 
calcio”. Quando “è una Chiesa maschile”, 
tristemente diventa “una Chiesa di zitelli, 
incapaci di amore, incapaci di fecondità”. 
Il Papa precisa che nei Vangeli, Maria è 
sempre indicata come Madre di Gesù, non 
la Signora o la vedova di Giuseppe: la sua 
“maternalità” percorre le Sacre Scritture, 
dall’Annunciazione fino alla fine.

Il Papa spiega la dimensione femminile 
della Chiesa.
Francesco spiega:”La Chiesa è femminile, 
perchè è “chiesa”, “sposa”: è femminile. 
Ed è madre, dà alla luce. Sposa e madre. 
E i Padri vanno oltre e dicono: “Anche la 
tua anima è sposa di Cristo e madre”. E in 
questo atteggiamento che viene da Maria, 
che è Madre della Chiesa, capiamo que-
sta dimensione femminile della Chiesa. E 

quando non c’è, la Chiesa perde la vera 
identità e diventa un’associazione di be-
neficenza o una squadra di calcio o qualsi-
asi cosa. L’importante è che la Chiesa sia 
donna, che abbia questo atteggiamento di 
sposa e di madre”.
E prosegue: “Senza la donna, la Chiesa 
non va avanti, perchè lei è donna. E questo 
atteggiamento di donna le viene da Maria, 
perchè Gesù ha voluto così. Una Chiesa 
che è madre va sulla strada della tenerez-
za. Sa il linguaggio di tanta saggezza, del-
le carezze, del silenzio, dello sguardo che 
sa di compassione, che sa di silenzio”. Il 
Santo Padre conclude: “E’ anche un’ani-
ma, una persona che vive questa apparte-
nenza alla Chiesa, sapendo che anche se 
è madre deve andare sulla stessa strada: 
una persona mite, tenera, sorridente, pie-
na di amore”.

“SFRUTTARE LA GENTE E’ PECCATO MOR-
TALE”

Prendendo spunto dalla Prima Lettura, 
tratta dalla lettera di San Giacomo dove 
si evidenzia come il salario dei lavorato-
ri non pagato gridi e le proteste giungano 
alle orecchie del Signore, il Pontefice ripe-
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te quanto detto dall’apostolo e ribadito da 
Gesù: “Guai a voi ricchi!”. Se uno oggi fa-
cesse una predica così, sui giornali, il gior-
no dopo: “Quel Prete è comunista!”. Ma la 
povertà è al centro del Vangelo. La predica 
sulla povertà è al centro della predica di 
Gesù: “Beati i poveri” è la prima delle Be-
atitudini. E la carta d’identità con la quale 
si presenta Gesù quando torna al suo vil-
laggio, a Nazareth, nella sinagoga, è: Lo 
Spirito è su di me, sono stato inviato ad 
annunciare il Vangelo, la Buona Novella, ai 
poveri, il lieto annunzio ai poveri”.

Il pontefice parla dello sfruttamento del la-
voro.
Francesco spinge a riflettere sul perchè di 
una “predica così dura”. La ragione sta nel 
fatto che “le ricchezze sono un’idolatria” 
sono capaci di “seduzione”. Ed è una cosa 
di oggi: “Anche qui, in Italia, per salvare 
i grandi capitali si lascia la gente senza 
lavoro. Va contro il secondo comandamen-
to e chi fa questo: “Guai a voi!”. Non io, 

Gesù, Guai a voi che sfruttate la gente, il 
lavoro, che pagate in nero, che non paga-
te il contributo per la pensione, che non 
date le vacanze. Guai a voi! Fare “sconti”, 
fare truffe su quello che si deve pagare, 
sullo stipendio, è peccato. “No, padre, io 
vado a Messa tutte le domeniche e vado a 
quell’associazione cattolica e sono molto 
cattolico e faccio la novena di questo...”. 
Ma tu non paghi? Questa ingiustizia è pec-
cato mortale. Non sei in grazia di Dio. Non 
lo dico io, lo dice Gesù. Le ricchezze ti al-
lontanano dal secondo comandamento, 
dall’amore al prossimo”.
Il Papa aggiunge: “Tu non sei libero davan-
ti alle ricchezze. Tu per essere libero devi 
prendere distanza e pregare il Signore. Se 
il Signore ti ha dato ricchezze è per darle 
agli altri, per fare a nome suo tante cose 
di bene per gli altri. Ma le ricchezze hanno 
questa capacità di sedurre noi e in questa 
seduzione noi cadiamo, siamo schiavi del-
le ricchezze”.

AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE

Dal 5 al 10 agosto: cammino itinerante, in preparazione all’incontro con il 
Papa dei Giovani delle Valli del Noce lungo le strade del Trentino, per Val di Non 
e Sole, percorso da Vermiglio a Sanzeno. 
Giovedì 9 agosto preghiera a Sanzeno con il vescovo Lauro.
Per i giovani over 18 il cammino prosegue con l’incontro con Papa Francesco 
a Roma - 11 e 12 agosto info www.noitrento.it o contattare don Daniele al 
320.7240619.

PASTORALE GIOVANILE DECANALE

Da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre Pellegrinaggio diocesano a Lourdes 
presieduto dall’arcivescovo Lauro. 
Per informazioni contattare don Daniele al 320.7240619.

PELLEGRINAGGI MARIANI



Anche nel mese di agosto le messe feriali sono sospese per motivi di salute di 
don Ruggero. 

Mercoledì 1 agosto ad ore 20.30 al cimitero di Lanza sarà recitato il S.Rosa-
rio. 

Domenica 5 ad ore 11.30 S.Messa sul Vioz.

Mercoledì 8 agosto ad ore 20.00 al cimitero di Marcena sarà recitato il S.Ro-
sario. 

Sabato 11 ad ore 20.00 S.Messa a Mione in onore di S.Lorenzo.

Domenica 12 ad ore 20.45 nella chiesa di San Paolo a Marcena, concerto 
d’organo con gli organisti Natalia Ratti e Alberto Nicolodi.

Sabato 18 dopo la S.Messa delle 20.00 a Marcena mercatino di dolci per i 
lavori di manuntenzione straordinaria della chiesa della conversione di S.Paolo 
di Marcena.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione du-
rante le celebrazioni e durante le riunioni.
Don Ruggero gradisce essere informato su eventuali ammalati ricoverati in 
ospedale o in casa per poterli andare a visitare. Basta comunicare con una 
telefonata.

AVVISI DEL PARROCO: DON RUGGERO

Venerdì 3 agosto ore 20.00 Camminata della trasfigurazione organizzata dal 
Centro pastorale delle famiglie Val di Non e Sole. Camminata in onore di Maria 
Marchesi e Odoardo Focherini. Le famiglie della nostra unità pastorale disponi-
bili ad animare l’evento possono contattare Rita al 331.4403618.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA DECANALE 


